PARTE SCRITTA
(LIVELLO SECONDO)

PARTE I (N23 – N43)
Completare le frasi scegliendo fra a, b, c, d sul “FOGLIO
RISPOSTE”.
N 34/35
Senti, Luigi, (34)
(35) qui.
N 34 a) ci
N 35 a) finisce

abbiamo parlato a lungo. Per me la discussione
b) ne
b) finisca

c) ce l’
c) sia finita

d) te l’
d) finisse

N 36/37
Le mie piantine di basilico (36) divorate dagli insetti. Che
rabbia! E dire che (37) tenevo tanto.
N 36 a) le hanno b) le sono
c) sono state
d) sono venute
N 37 a) lo
b) le
c) ci
d) gli
N 38/39/40
Chi l’ha detto che le donne devono dedicarsi esclusivamente al
matrimonio e alla famiglia? (38) pensavano così anche le antiche
romane che, (39) ai documenti giunti fino a noi, erano molto più
emancipate (40) crediamo.
N 38 a) Le
b) La
c) Ci
d) Ne
N 39 a) stato
b) stati
c) stando
d) starne
N 40 a) che
b) come
c) di cui
d) di quello che

N 41/42/43
Quanto è diffuso nel mondo l’italiano? Certo l’inglese e lo spagnolo
(41)
sono di più, ma l’italiano rimane una delle lingue più
amate: il numero di (42) che lo studiano aumenta (43) anno
in anno.
N 41 a) lo
b) li
c) ci
d) ne
N 42 a) loro
b) coloro
c) costoro
d) tra loro
N 43 a) di
b) da
c) per
d) tra

PARTE II (N 44 – N 52)
Completare le frasi scegliendo fra a, b, c, d sul “FOGLIO
RISPOSTE”.
N 44
Dante Alighieri è
alla storia come il padre della lingua
italiana.
a) arrivato
b) entrato
c) passato
d) volato
N 45
I miei non volevano lasciarmi partire per l’estero con i miei amici,
ma dopo un po’ di discussioni finalmente l’ho
.
a) spezzata
b) spianata
c) spremuta
d) spuntata
N 46
Per ottenere
a) il visa

di soggiorno, deve presentare questi documenti.
b) il visto
c) il viso
d) la visita

PARTE III (N 53 – N 59)
Leggere i brani e scegliere fra VERO (a) o FALSO (b) sul “FOGLIO
RISPOSTE”.
Il Quirinale, storico colle di Roma, ospita l’omonimo palazzo,
residenza ufficiale del Presidente della Repubblica Italiana. Il 2
giugno, Festa della Repubblica, quest’ultimo tiene un tradizionale
ricevimento, con un banchetto negli storici giardini del palazzo. Ma
la sicurezza di un evento ben riuscito non può prescindere, sotto i
cieli di Roma, da una strategia che protegga il banchetto da
gabbiani e altri volatili inevitabilmente attratti dalle sontuose
cibarie. La soluzione coinvolge un falcone che, guidato dal suo
addestratore, viene messo a controllo dello spazio aereo sovrastante
il banchetto per tenere lontani gli altri uccelli.
(adatt. da: Curiosità - Quirinale, virgilio.it)

VERO

FALSO

N 58

È tradizione che il Presidente arrivi per
ultimo al tradizionale ricevimento

a

b

N 59

Per proteggere il banchetto dagli uccelli
viene impiegato un falco

a

b

PARTE IV
N 60
Lo sport, la lettura, un bel film sul grande o sul piccolo schermo,
incontrare gli amici, frequentare i social network… L’impiego del
proprio tempo libero, sia esso poco oppure tanto, varia molto da
persona a persona. Lei come preferisce trascorrerlo?
(Dalle 150 alle 180 parole)

